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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, ai sensi dell'articolo 2, commi

7.) e 8.) del "Regolamento dei Prowedimenti", con il parere dei Direttori:

Amministrativo e sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la

deliberazione di cui all'interno'

■H■ REGIONE
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Premesso che:

- con deliberazione n. 556 del 10.06.2019 si d proweduto ad emanare avviso di selezione

interna per il conferimento dell'incarico, di durata quinquennale, di Direttore della SC Sistemi

Informativi:

- dal verbale riportante le operazioni di selezione, di cui d stata riscontrata la regolariti, risulta

I'idoneiti della candidata dott.ssa CAPRA Simona;

Ritenuto, avendo presente quanto disposto dalla normativa vigente in materia di conferimento e

valutazione degli incarichi dirigenziali, di procedere all'approvazione del verbale ed al

conferimento dell'incarico, di durata quinquennale. di Direttore della SC Sistemi Informativi alla

dott. ssa CAPRA Simona

1.

DELIBEM

di conferire, sulla scorta di quanto espresso in premessa, l'incarico di Direttore della SC

Sistemi Informativi alla dott.ssa CAPRA Simona, Dirigente Analista dipendente a tempo

indeterminato dell'AOU Maggiore della Cariti di Novara;

di dare atto che tale incarico sard conferito con sottoscrizione di apposito contratto

individuale, per la durata di aruri cinque a decorrere dal 01'07'2019:

di dare altresi atto che il conferimento del sopra citato incarico comporta l'attribuzione della

retribuzione di posizione determinata con deliberazione n. 479 del 18.07.2017 e che I'onere

derivante dal presente provvedimento trova copernrra nei fondi contrattualmente costituiti per

la Dirigenza PTA;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante I'urgenza di prowedere in

merito.

ll compilatore del testo

Paoh Dalla Piazza
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OGGETTO:CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELLA STRUTTURへ COMPLESSA
``SISTEMIINFORMATIVI''

Ai sensi dcl combinato disposto dcll'an 3 comma 7c 4 commal dcl D L vo 30 diccmbrc 1992 n 502 c

successive modifi cazioni ed integrazioni,

ll Direltore Amministralivo esprime parere

Il Direttore Sanitario esprime parere

FヽOREVOLE

FAVOREVOLE
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INCARICO DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

Si attesta che, ai art.32 della L。 18/06/2009e

viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria
httn://www.magsioreosp.novara'it alla pagina "Albo Pretorio"

Si attesta che il Sindacale
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